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DIVISIONE 2
IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive
modificazioni;
VISTO il R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente “Amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato” ed il relativo regolamento approvato
con R.D. n. 827 del 23/5/1924, e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 recante, “Regolamento semplificazione e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili”
VISTO il D.Lgs. 7 agosto 1997 n. 279 su “Individuazione delle unità previsionali di
base del bilancio dello Stato”;
VISTO il D.P.R. del 27 febbraio 2003 n. 97, istitutivo del Regolamento
concernente “Amministrazione e la contabilità degli enti pubblici” di cui alla legge 20
marzo 1975, n.70;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: “Legge di contabilità e finanza
pubblica”;
VISTO il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91 concernente “Disposizioni recanti attuazione
dell’art. 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed
armonizzazione dei sistemi contabili;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e
successive modificazioni e integrazioni concernente “Regolamento concernente le
modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 dicembre
2016 concernente la: ”Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019”;
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n.232, recante: “Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;
VISTA la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, ed il relativo
D.Lgs. di attuazione n. 163 del 12 aprile 2006;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
VISTO il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 che ha istituito l’Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);
VISTO il D.P.C.M. del 13 aprile 2016 con il quale sono state individuate le
risorse umane, finanziarie e strumentali destinate all’ANPAL;
VISTO il D.P.R. del 18 maggio 2016, di nomina del Direttore Generale, Dott.
Salvatore Pirrone, con decorrenza a valere dal 16 dicembre 2016, data di
emanazione del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze di trasferimento di
risorse umane e finanziarie dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
all’ANPAL;
VISTO il D.P.R. 26 maggio 2016, n. 108 recante l’approvazione dello Statuto
dell’ANPAL;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’ANPAL, adottato ai sensi
dell’articolo 4 dello Statuto, approvato dal Consiglio d’Amministrazione con
Deliberazione n. 9 del 31 maggio 2017 e ad oggi in corso di approvazione da
parte degli organi competenti;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’ANPAL, approvato dal Consiglio
d’Amministrazione con Deliberazione del 29 marzo 2017;
VISTO il Regolamento per gli acquisti sotto la soglia dei 40.000 euro adottato
dall’ANPAL con decreto direttoriale n. 349 del 14 novembre 2017;
VISTO in particolare che nel sopra menzionato Regolamento è stabilito che le
determine a contrarre possano essere adottate, oltre che dal Direttore Generale,
anche dal Dirigente della Divisione 2;
VISTO il contratto del 9 settembre 2017 di nomina della dr.ssa Antonella De
Biase quale Dirigente della Divisione 2 dell’ANPAL;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 approvato con
nota prot. n. 28/0010316/1.44.9 del 21 giungo 2017;
CONSIDERATO che questa Agenzia ha la necessità di dotarsi di apposita
polizza assicurativa di durata annuale a copertura dei rischi professionali e della
responsabilità civile verso terzi dei dirigenti servizio;
CONSIDERATO che l’attuale copertura assicurativa –stipulata dal Ministero del
lavoro e Politiche Sociali – è prevista pervenire a scadenza il data 12 febbraio
p.v.;

RITENUTO quindi di dover provvedere in via autonoma all’acquisto di tale
copertura assicurativa come sopra individuata;
CONSIDERATA, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 95/2012 (nonché delle precedenti e
successive disposizioni in materia di ricorso agli strumenti CONSIP),
l'indisponibilità ad oggi di Convenzione CONSIP od altro strumento CONSIP
operativo avente ad oggetto la fornitura di servizi corrispondenti od equiparabili
al servizio sopraindicato, nonché la necessità ed urgenza di acquisire il detto
servizio;
CONSIDERATO quindi che l'ANPAL ha necessità di individuare in via
autonoma Operatore autorizzato a cui affidare il servizio di copertura
assicurativa dei rischi professionali e della responsabilità civile verso terzi dei
dirigenti servizio, nonché di apposita copertura assicurativa per gli altri organi
direttivi dell’ente;
INDIVIDUATO quale prestatore di servizi la società ASSIGECO s.r.l. LLOYD’S Correspondent in Italia in quanto attuale fornitore del servizio;
VISTA l’offerta per la copertura assicurativa patrimoniale di durata annuale
presentata da ASSIGECO s.r.l. - LLOYD’S Correspondent in Italia in data 30
gennaio 2018 ed in particolare quella indicata quale “opzione 2”, per un importo
lordo annuo pari ad euro 2.065,84 che si unisce al presente decreto sub allegato
1;
RITENUTA tale offerta conforme alle esigenze dell’Agenzia sia sotto il profilo
dei fabbisogni che sotto il profilo economico, quest’ultimo anche considerando
che il premio annuo lordo pro-capite risulta essere uguale a quello indicato nella
Convenzione Consip del 2006 stipulata con il medesimo prestatore e pervenuta a
scadenza in data 18.01.2008;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla stipula di apposita polizza assicurativa
coma sopra descritta sulla base delle predette verifiche e valutazioni;
RITENUTA la conformità dell’operazione alla normativa di riferimento, nonché
la rispondenza funzionale alle esigenze dell'Amministrazione;
RITENUTO che la spesa necessaria per finanziare il costo dell'operazione
descritta potrà essere posta a carico delle risorse dell’ANPAL – conto di bilancio
U.1.10.04.01.003 “Premio di assicurazione per responsabilità civile verso terzi” annualità 2018;
ACCERTATA alla data di sottoscrizione del presente provvedimento, la
disponibilità, in termini di competenza, del conto di bilancio dell’ANPAL
U.1.10.04.01.003 “Premio di assicurazione per responsabilità civile verso terzi” annualità 2018;
CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro - con nota prot. n. 309 dell’11
gennaio 2018 - ha consentito la gestione provvisoria secondo quanto stabilito
dall’art. 21, comma 2, del Regolamento di contabilità ANPAL e dall’articolo 23,
comma 2, del DPR n. 97 del 2003, commisurando i dodicesimi all’ultimo

bilancio di previsione regolarmente approvato;
VISTO l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
Tanto premesso,
DECRETA
Articolo 1
Gli atti in premessa individuati ed allegati al presente decreto sono approvati. La
scrivente Agenzia provvederà pertanto - secondo i termini di legge, nonché
secondo i contenuti, i termini, le modalità e gli importi indicati negli atti
suindicati – a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità
patrimoniale dell’ANPAL, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.
50 del 2016.
Responsabile Unico del Procedimento è la dr.ssa Antonella De Biase.
Articolo 2
Per quanto in premessa, si autorizza l’impegno la somma complessiva di euro
2.065,84 (duemilasessantacinque/84) a favore della società ASSIGECO S.r.l.- C.F.
08958920152 Via C. Crivelli, 26 – Milano.
L’impegno graverà sulle risorse dell’ANPAL, conto di bilancio U.1.10.04.01.003
“Premio di assicurazione per responsabilità civile verso terzi” - annualità 2018.
Articolo 3
Il presente decreto, in base a quanto disposto dall’art. 30 “Impegni di spesa” del
regolamento di contabilità ANPAL, sarà trasmesso all’Ufficio Gestione del
personale, delle relazioni sindacali e del bilancio che provvede alla registrazione
contabile, previa verifica della regolarità della documentazione e dell’esistenza
delle risorse sui pertinenti conti.
IL DIRIGENTE
dr.ssa Antonella De Biase
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

